
 

COMUNICATO STAMPA 

Fragomeli (PD): «Question time in Commissione Finanze: in diri>ura di arrivo i 
rimborsi Irpef». 

Roma, 16 gennaio 2015 

«Sono finalmente in dirittura di arrivo i rimborsi Irpef». Questo è quanto riferisce Gian Mario 

Fragomeli, deputato lecchese del Partito Democratico, che prosegue: «Il riferimento è ai 

rimborsi richiesti dai contribuenti italiani che hanno inserito in dichiarazione dei redditi 

detrazioni superiori ai 4 mila euro dovute sia a carichi di famiglia che ad eccedenze di imposta 

derivanti da precedenti dichiarazioni, così come introdotto dalla Legge di stabilità 2014». 

«Si tratta di 76.568 contribuenti per un ammontare complessivo di rimborsi pari a circa 468 

milioni di euro - un numero in crescita negli ultimi anni grazie, ad esempio, all'aumento delle 

agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico - che devono essere 

sottoposti a controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate e a cui sarà poi erogato 

quanto dovuto entro sette mesi dalla dichiarazione, ovvero entro febbraio 2015». 

«Nel pomeriggio di ieri» continua Fragomeli «in risposta al Question time del Partito 

Democratico in Commissione Finanze, il Ministero dell’Economia ha presentato questi risultati: 

da una parte il pagamento - nei mesi di ottobre e novembre 2014 - di 273 milioni di euro a 

45.120 contribuenti (59%), a soli tre mesi, pertanto, dalla trasmissione delle dichiarazioni di 

luglio; dall’altra, delle restanti 31.448 posizioni - per un valore di 195 milioni di euro di 

rimborsi - al 2 gennaio 2015 ne sono già state esaminate 13.748, con sole 1.952 dichiarazioni 

rigettate o sospese». 

«Prendiamo atto con soddisfazione quindi» conclude il parlamentare lecchese «che, ad un 

mese dalla scadenza, sono state già rimborsate circa il 77% delle posizioni e di queste solo 

poco più del 2,5% non sono state accolte o sospese». 
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